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MESSAGGIO MUNICIPALE N. 161/11 ACCOMPAGNANTE IL  
PREVENTIVO COMUNALE  2012  

 
 

Onorevoli Signori  
Presidente e Consiglieri, 
 
vi presentiamo per esame ed approvazione il preventivo 2012 del Comune che chiude, per quanto ri-
guarda la gestione corrente, con le seguenti cifre riassuntive: 
 

 Preventivo 2012 Preventivo 2011 
 uscite entrate uscite entrate 

Totale uscite correnti 6'560'824.00  7'749'554.50  
totale entrate correnti  4'032'100.00  5'349'819.90 
fabbisogno d'imposta  2'528'724.00  2'399'734.60 

gettito d'imposta:     
persone fisiche (moltiplic. 95%)  2'137'500.00  2'061'500.00 
persone giuridiche (moltiplic. 95%)  275'500.00  294'500.00 
imposta immobiliare (1%o 
sost.immob.)  220'000.00  220'000.00 
imposta personale  29'000.00  29'000.00 

totale gettito d'imposta  2'662'000.00  2'605'000.00 
Risultato d'esercizio  133'276.00  205'265.40 
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Il riassunto per genere di conto della gestione corrente (gruppi 3 + 4) porta alle seguenti cifre: 
 
  Preventivo 2012 Preventivo 2011 
Conto Descrizione Costi Ricavi Costi Ricavi 

3 SPESE CORRENTI         
30 SPESE PER IL PERSONALE 2'152'570.00   2'131'697.00   
31 SPESE PER BENI E SERVIZI 1'692'700.00   1'577'550.00   
32 INTERESSI PASSIVI 131'550.00   161'515.00   
33 AMMORTAMENTI 953'184.00   2'419'215.50   
35 RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI 420’370.00   371'500.00   
36 CONTRIBUTI PROPRI 1'207'450.00   1'085'077.00   
38 VERSAM.A FINANZ.SPECIALI 3'000.00   3'000.00   

  Totale 3 6'560’824.00   7'749'554.50   



- pag. 2 - 

            
4 RICAVI CORRENTI         

40 IMPOSTE   2'827'875.00   3'850'875.00 
41 REGALIE E CONCESSIONI   350'500.00   315'500.00 
42 REDDITI DELLA SOSTANZA   147'225.00   154'225.00 
43 RICAVI PER PRESTAZIONI   559'400.00   589'750.00 
44 CONTRIB. SENZA FINE SPECIFICO   2'072'700.00   2'043'500.00 
45 RIMBORSI DA ENTI PUBBLICI   240'000.00   222'520.00 
46 CONTRIBUTI PER SPESE CORRENTI   496'400.00   778'449.90 

  Totale 4   6'694'100.00   7'954'819.90 
            
  Totali generali 6'559'424.00 6'694'100.00 7'749'554.50 7'954'819.90 
  Risultato di esercizio 133’276.00   205'265.40   

 

 
 
 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Progetto di nuovo centro turistico-alberghiero Terme di Acquarossa 
La pubblicazione della variante di PR del comparto interessato alla costruzione del nuovo centro turi-
stico-alberghiero ha permesso al WWF e ad alcuni privati di inoltrare le proprie osservazioni, più im-
prontate a delle sensibilizzazioni che su problemi di pianificazione. L’incarto è stato trasmesso agli uf-
fici cantonali competenti per l’esame preliminare prima dell’adozione da parte del Consiglio comunale, 
da prevedere dopo la metà del 2012. 
Stazione del Nara  
Stanziato il credito da parte del Consiglio comunale, Il Municipio ha incaricato la ditta che procederà 
ai lavori di verifica sullo stato della seggiovia Cancorì-Alpe di Nara, in previsione del rinnovo della 
concessione nella primavera 2014. 
 
Progetto di caseificio 
Nel corso del mese di settembre è stata pubblicata la domanda preliminare volta a verificare la legit-
timità di insediare il caseificio sul sedime ex lazzaretti. Dopo il preavviso positivo degli uffici cantonali 
competenti abbiamo coinvolto nelle valutazioni la commissione della pianificazione. 
 
Centrale a biomassa 
Nel corso del mese di ottobre è stata ufficialmente costituita la società Biomassa Blenio SA. Parte del 
capitale azionario è stato versato per permettere il finanziamento del progetto di Olivone. Parimenti la 
SA ha dato mandato ad uno studio specialistico di Basilea di approfondire gli aspetti tecnici legati alla 
cogenerazione (produzione combinata di calore ed energia) prevista alla centrale di Acquarossa. 
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Progetto Parc Adula 
E’ in fase di completazione l’organico operativo, con la messa a concorso di un posto di lavoro a tem-
po parziale previsto ad Olivone, che si occuperà degli aspetti economici del progetto. L’Associazione 
ha iniziato con  la necessaria ed attesa informazione pubblica. 
 
Moderazione del traffico 
Nel corso del mese di luglio il Municipio ha dato mandato allo studio Lucchini-Mariotta&Associati di 
valutare la situazione viaria sulla strada cantonale tra Motto ed Acquarossa. In questi mesi giunge-
ranno le prime proposte operative che dovranno essere condivise dal Municipio prima di essere sot-
toposte al Cantone per l’esame di merito e per lo stanziamento dei sussidi cantonali. 
La loro realizzazione sarà oggetto di una apposita richiesta di credito al Consiglio comunale.  
 
Nuova politica regionale NPR e Ente Regionale di Sviluppo 
L’ente regionale di sviluppo di Bellinzona e valli è diventato operativo a partire dal 1 ottobre con la 
nomina a direttore di Raffaele De Rosa di Lodrino.  
Parimenti il Cantone sta impostando con la Confederazione il programma per il prossimo quadriennio, 
nel quale figureranno le principali filiere che permetteranno d’erogare i sostegni finanziari per i proget-
ti innovativi che rientreranno nel loro ambito. 
 
La riorganizzazione del settore delle tutele e curatele e l’estensione del servizio sociale vallerano 
La prevista riorganizzazione-centralizzazione delle commissioni tutorie regionali proposta dal Cantone 
ha  incontrato molte resistenze da parte dei comuni e delle commissioni stesse. 
Il Cantone prevede quindi di mantenere a breve termine la struttura attuale formata da commissioni 
tutorie regionali, istituendo in seguito un Tribunale delle famiglie che dirimerà tutte le vertenze rette 
dal diritto di famiglia. 
La proposta di istituire un servizio sociale vallerano (scaturita anche da una proposta del gruppo 
PPD) dipendeva dalla prevista riorganizzazione. Con questo nuovo scenario l’eventuale potenzia-
mento potrà essere approfondito dopo la costituzione del nuovo Comune di Serravalle e la valutazio-
ne del loro organico amministrativo. 

 
Nuova legge sulla collaborazione tra la polizia cantonale e le polizie comunali 
Il Gran Consiglio ha approvato la nuova legge sulla collaborazione della polizie. Il Consiglio di Stato 
emanerà nei prossimi mesi il regolamento di applicazione e, nel corso del 2012 saremo tenuti a sotto-
scrivere una convenzione con il comune-polo di Biasca che, con il proprio corpo di polizia, ci assicure-
rà determinati compiti di polizia locale. L’incidenza finanziaria non è ancora nota, mancando ancora i 
criteri di ripartizione (interventi su chiamata e fatturazione degli stessi, servizio generale e riparto se-
condo parametri da definire quali l’estensione, la popolazione, ecc.). Probabilmente il tutto entrerà in 
vigore a partire dal 1. gennaio 2013. 
 
La nuova casa comunale e l’armonizzazione dei piani regolatori  
Proseguono i lavori di progettazione della nuova casa comunale e quelli legati all’armonizzazione dei 
piani regolatori. Nel frattempo è stata acquistata l’annessa area parcheggi.  
La zona di interesse comunale di Marolta deve essere rivista nella sua impostazione in quanto la 
nuova  legge sulle foreste impone delle distanze dal bosco che non permette più una parcellazione 
come inizialmente previsto. Anche lo scarso interesse ottenuto per l’insediamento di nuclei familiari 
domiciliati impone una riflessione sull’impostazione data, anche in considerazione dei costi necessari 
all’urbanizzazione della zona. 
 
Trasferimento di ditte ed imprese fuori dal Comune 
Brutte notizie sul fronte occupazionale: dopo la partenza per Camorino della ditta PR&A, avvenuta nel 
2009 e precedentemente insediata nello stabile ex Giselco di Dongio, anche la ditta Carlo De Leoni, 
trasferirà la sua sede a Malvaglia a partire dal 1 gennaio 2012. Malgrado la nostra disponibilità ad ap-
profondire l’ipotesi di un nuovo insediamento sul terreno ex Fehlmann, il titolare ha preferito la scelta 
del trasferimento in un moderno stabile già esistente. 
 
Avvicendamenti in seno all’organico 
Dal mese di settembre tra i dipendenti vi sono stati i seguenti avvicendamenti: 
• scuole elementari : Edy Martinali di Largario è subentrato a Tiziana Vicentini, quale docente di 

educazione fisica;   
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• scuole dell’infanzia : Francesca Gazzoli di  Biasca è stata nominata docente titolare della sezione 
di Dongio, subentrando a Natasha Cimbri, dimissionaria; 

• servizi finanziari:  Delia Giudici della Ganna di Malvaglia è stata nominata nuova responsabile dei 
servizi finanziari e sostituirà progressivamente Riccardo Bozzini, prossimo al pensionamento. 

 
Nel corso del 2012 il Comandante del Corpo Pompieri Marco Borgna cesserà la sua funzione. Sarà 
probabilmente sostituito dall’attuale vice Nicola Bianchi. 
 
 

Evoluzione del gettito d’imposta 
 
Il gettito d’imposta delle persone fisiche per il 2012 è stato valutato sulla base dell’accertamento defi-
nitivo del 2008, rapportato a titolo di paragone a quello provvisorio del 2009. 
Il gettito delle persone giuridiche è stato diminuito principalmente per la partenza delle due ditte oro-
logiere sopra indicate e per la contrazione dell’utile imponibile della Banca Raiffeisen Valblenio in se-
guito all’avvenuta fusione. 
 
La situazione riepilogativa 2007 – 2012 è la seguente: 
 

  
accertam. get-

tito 2007 
(SEL) 

accertam. get-
tito 2008 

(SEL) 

valutaz. gettito 
2009 

(dati consunt.) 

valutaz. gettito 
2010 

(dati consunt.) 

valutaz. 
gettito 2011 
 (dati prev.) 

valutaz. 
gettito 2012 

  95% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 

PF - reddito + sostanza 2'001'650.00 2'068'901.00 2'000'000.00 2'100'000.00 2'061'500.00 2'137’500.00 
PG - utile + capitale 303'865.00 310'705.00 300'000.00 299'250.00 294'500.00 275'500.00 
Imposta immobiliare 
(PF +PG) 205'000.00 205'000.00 220'000.00 220'000.00 220'000.00 220'000.00 
Imposta personale 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00 29'000.00 

              

Totale  2'539'515.00 2'613'606.00 2'549'000.00 2'648'250.00 2'605'000.00 2'662'000.00 
 
I dati forniti dal Cantone concernenti il gettito procapite, sono i seguenti: 
 

anno media gettito 
pro-capite anni di computo 

2007 1'533.82 2001-2005 
2008 1'528.40 2002-2006 
2009 1'509.06 2003-2007 
2010 1'490.43 2004-2008 

 
La graduatoria degli indici di capacità finanziaria, che oltre al gettito procapite include altri parametri, 
viene utilizzata nella determinazione dei sussidi dello Stato ai Comuni e delle partecipazioni di questi 
ultimi alle spese cantonali. 
Ci troviamo, per quanto riguarda il biennio 2011-2012, nella fascia di Comuni “finanziariamente me-
di/zona inferiore” con un coefficiente di partecipazione comunale del 32% e con un coefficiente di di-
stribuzione cantonale del 68%. 
 
Pure la popolazione si mantiene su livelli stabili. Dalla statistica cantonale si rilevano i seguenti dati 
riferiti alla popolazione finanziaria di Acquarossa: 
 

anno 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
popolazione 1852 1875 1849 1830 1848 1842 1850 
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Il moltiplicatore d’imposta 
 
Nella seduta del 26 settembre 2011 il Consiglio comunale ha confermato la proposta municipale di 
fissare il moltiplicatore d’imposta per il 2011 al 95% dell’imposta cantonale base. 
Le considerazioni espresse nel MM 158/11 rimangono valide e si aggiungono i paventati trasferimenti 
di oneri dal cantone ai comuni. Per questo motivo il Municipio propone di mantenere invariato il molti-
plicatore d’imposta al 95% anche per il 2012. Eventuali variazioni saranno valutate con l’aggiorna-
mento del piano finanziario.  
 

Evoluzione degli stipendi – assegni per i figli 
 
Secondo le indicazioni fornite dal Cantone è stato calcolato un rincaro dello 0.6% 
Per il 2012 non ci sono casi con diritto a gratifiche di anzianità ed il preventivo considera pure le diffe-
renze di stipendio dovute agli avvicendamenti intervenuti. 
 
 

I conti della gestione corrente 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2012 Preventivo 2011 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

0 AMMINISTRAZIONE GENERALE 847'010.00 116'450.00 828'470.00 123'450.00 
  Perdita  730'560.00  705'020.00 

 
01. Potere legislativo ed  esecutivo  
Nessun cambiamento particolare; adeguati i dati per acquisto materiale in vista delle elezioni comu-
nali, 
 
02. Amministrazione generale 
02.30100: lo stipendio del personale amministrativo comprende lo stipendio della nuova responsabile 
dei servizi finanziari, che sarà ancora affiancata per 4 mesi da R.Bozzini con un’occupazione del 
50%.  
02.43602: come già indicato nel MM che accompagnava il PF 2011-2015 il Municipio propone di ri-
nunciare alla fatturazione delle prestazioni eseguite dai dipendenti comunali in seno all’azienda acqua 
potabile. Lo stesso dicasi per il conto n. 62.43602. 
 
09. Compiti non ripartibili 
Nessuna osservazione particolare. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2012 Preventivo 2011 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

1 SICUREZZA PUBBLICA 308’670.00 151'800.00 305'037.00 149'756.00 
  Perdita  156’870.00  155'281.00 

 
10. Protezione giuridica 
10.31600+10.43401: il Municipio ha sottoscritto una convenzione con il sig. Mario Frusetta per la rea-
lizzazione della pesa pubblica sul sedime antistante i capannoni militari. Purtroppo alle buone inten-
zioni iniziali non ha fatto seguito una continuità nell’esecuzione dei lavori. Nel mese di ottobre il Muni-
cipio ha dovuto rescindere il contratto. Visto lo scarso interesse che sembra rivestire una pesa pubbli-
ca, si sta ora valutando se terminare l’opera oppure se abbandonare questa iniziativa. 
 
12. Commissione tutoria regionale 
12.31802: stipulata una nuova polizza RC con un importo di copertura aumentato da 500'000 a 2 mi-
lioni, con conseguente aumento del premio. 
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Dic. Descrizione Preventivo 2012 Preventivo 2011 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

2 EDUCAZIONE 1'613'820.00 684'750.00 1'589'400.00 667'850.00 
  Perdita  929'070.00  921'550.00 

 
20. Scuola dell’infanzia 
20.30200: l’assunzione di una giovane docente alla SI di Dongio giustifica la diminuzione di questa 
posta di spesa. 
 
21. Scuola elementare 
21.30204: il docente di nuova nomina di educazione fisica insegna anche nel Comune di Blenio, con-
trariamente alla docente precedente che esercitava solo presso la nostra sede scolastica; i conteggi 
di stipendio ed i sussidi sono gestiti dai nostri servizi finanziari. 
21.30206: contrariamente a quanto vale per il docente di educazione fisica, per scelta cantonale la 
docente di attività creative (Mandioni Simonetta) viene stipendiata, a partire dall’anno scolastico 
2011-2012 dal Comune di Biasca, mentre noi continuiamo a stipendiare  la docente Grata Delia che 
esercita a Blenio e a Malvaglia. 
21.45100: l’importo dell’affitto versato dal Cantone per l’uso della palestra dipende dalle ore di occu-
pazione (22.-/ora) 
21.35201+45200: l’ammontare del rimborso da riversare o percepito da altri Comuni per gli stipendi 
dei docenti di materie speciali dipende dalle differenti unità didattiche attribuite alle singole sedi. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2012 Preventivo 2011 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

3 CULTURA, CULTO E TEMPO LIBERO 98'750.00 18'000.00 91'950.00 18’000.00 
  Perdita  80'750.00  73’950.00 

 
30. Promozione culturale 
30.31402: aggiornato l’importo per le manutenzioni e/o i contributi che versiamo per le manutenzioni 
attuate dalla società che gestisce il cinema.  
35.36601: abolite a livello federale le vignette per le biciclette; dal 2012 quindi ognuno dovrà far capo 
alla propria RC privata. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2012 Preventivo 2011 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

4 SALUTE PUBBLICA 87'100.00 0.00 71’600.00 0.00 
  Perdita  87'100.00  71'600.00 

 
49. Compiti diversi per la salute 
49.35200: Tre Valli Soccorso segnala un aumento del costo pro capite da fr. 28.80 a fr.  37.30 da ri-
condurre ai mancati introiti per la scadenza della convenzione sottoscritta con i responsabili del can-
tiere Alptransit. Vengono a mancare ca fr. 120'000.- per servizio di picchetto e prestazioni diverse. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2012 Preventivo 2011 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

5 PREVIDENZA SOCIALE 978'340.00 3'900.00 862'690.00 3’820.00 
  Perdita  974'440.00  858'870.00 

 
57. Case per anziani 
57.36200: i parametri per la valutazione di spesa ci sono stati forniti dall’Ufficio degli anziani e delle 
cure a domicilio ed  il considerevole aumento rispetto alle cifre degli anni  precedenti trova conferma 
con il conguaglio 2010 che ci è pervenuto in questi giorni, pari a franchi 394'572.00. 
Il costo indicativo pro capite 2012 è stato stimato in fr. 39.00 per giornata di presenza in istituto. 
Mediamente calcoliamo ca 25 degenti presso La Quercia, ca 10 nel Cantone e 4 nel Grigioni italiano 
(Roveredo o Grono) 
57.36500: inserita la voce relativa al contributo quinquennale ricorrente già deciso dal legislativo. 
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58. Compiti diversi di previdenza sociale 
58. 36500+36501: gli importi sono stati calcolati secondo le indicazioni fornite dal Cantone. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2012 Preventivo 2011 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

6 TRAFFICO 1'003'500.00 37'400.00 892'777.00 69'250.00 
  Perdita  966'100.00  823'527.00 

 
62. Strade,piazze,posteggi comunali 
62.31201: l’importo comprende i costi energetici fatturatici dalla SES ed aggiornati in base al conteg-
gio 2011. 
62.31400: grazie al potenziamento degli oneri di localizzazione geografica (basati proprio sui costi di 
gestione del territorio), ci sembra buona cosa aumentare questa posta di spesa in modo da essere 
più tempestivi negli interventi di sistemazione generale delle opere stradali. 
62.43602: vedi osservazioni cto 02.43602. 
 
65. Traffico regionale 
65.36601+43600: le carte giornaliere sono aumentate da fr. 9'775.00 a fr. 11'300.00. Questo incre-
mento impone una maggiorazione dei prezzi di vendita di fr. 5.00 per carta, sia per i domiciliati (da 
30.- a 35.-)  sia per quelli residenti altrove (da 35.- a 40.-). 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2012 Preventivo 2011 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

7 AMBIENTE E TERRITORIO 481'800.00 273'500.00 479'800.00 265'500.00 
  Perdita  208'300.00  214'300.00 

 
72. Rifiuti 
Si segnala solo che il grado di copertura del servizio di raccolta rifiuti si attesta sull’83.%, in linea 
quindi con le direttive imposte dal Cantone. 
 
78. Altre protezioni dell’ambiente 
78.36600: a fine ottobre l’esborso per questo sussidio era di poco inferiore ai fr. 800.-:  nonostante il 
nuovo regolamento comunale sia stato divulgato con i mezzi a disposizione (bollettino, albi, internet) 
vedremo di continuare a pubblicizzare questo incentivo. 
 
79. Sistemazione del territorio e diversi 
79.36503: il futuro dell’ASCOBLE è in fase di discussione. Viene mantenuto cautelativamente il con-
tributo  2012 anche se già nel 2011 non è stato richiesto, non avendo svolto l’associazione attività 
particolari. 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2012 Preventivo 2011 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

8 ECONOMIA PUBBLICA 52'100.00 455'000.00 42'100.00 420'000.00 
  Utile 402'900.00  377'900.00  

 
83. Turismo 
83.31400: confrontati con oneri di manutenzione straordinaria degli impianti del Nara sempre più ri-
correnti, proponiamo l’aumento di questa voce di spesa.  
 
86. Energia 
86.31801: dal 1. gennaio 2011 siamo assoggettati al pagamento dell’IVA anche sulla vendita di ener-
gia elettrica prodotta. 
86.41000: l’importo è stato aggiornato in base ai conteggi SES del 2011.  
86.43500: forniamo a titolo informativo i dati di produzione: 
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Centrale fotovoltaica. 
periodo kWh 2009 kWh 2010 kWh 2011  
01-09 ------ 24’213 27’559  
10-12 4’493 3’793 --------  

 
Centrale di Scaradra (potenziamento 2009 con messa in funzione inizio 2010) 
periodo kWh 2009 kWh 2010 kWh 2011  
01-06 217’522 243’898 245’145  
07-12 158’354 271’811 -------  

 
 
 

Dic. Descrizione Preventivo 2012 Preventivo 2011 
Spese Ricavi Spese Ricavi 

9 FINANZE E IMPOSTE 1'089'734.00 2'291'300.00 2'585’730.50 3'632'193.90 
  Utile 1'201'566.00  1'046'463.40  

 
 
92. Perequazione finanziaria 
92.44400: Il contributo di livellamento per il 2011 è di fr. 1'571’088.- . 
Per il 2012 saremo confrontati con una trattenuta di ca fr. 200'000.- dovuta al consistente avanzo 
d’esercizio realizzato nel 2010 (art. 5 LPI e 14 ReLPI). 
 
94. Gestione patrimonio e debiti 
Nessuna osservazione particolare. È previsto un calo degl’interessi sui presti consolidati per il fatto 
che nel 2010 + 2011 una buona parte dei costi d’investimento sono stati finanziati con mezzi propri. 
 
99. Ammortamenti 
La buona situazione finanziaria ci ha permesso di anticipare l’adeguamento dei tassi di ammortamen-
to previsti dalle disposizioni di legge. Il tasso medio per il 2012 (canalizzazioni escluse) è di ca il  9.50 
%. Secondo l’art. 158 LOC, le infrastrutture per la depurazione delle acque quali canalizzazioni e im-
pianti di depurazione, non fanno parte della sostanza ammortizzabile e sono ammortizzate in base al-
la durata di utilizzo del bene, applicando i tassi d’ammortamento sul valore netto iniziale.  
 
 

Preventivo degli investimenti 
 
0. Amministrazione generale 
Nessuna osservazione. 
 
1. Protezione giuridica 
10.58100: si continua a riportare il saldo presumibile della partecipazione ai costi della digitalizzazio-
ne delle mappe catastali che ci verrà richiesta dal Cantone alla fine dei lavori. 
 
30. Cultura, culto e tempo libero 
30.36500 : inserito il contributo che verseremo per il 200° anniversario delle milizie. 
35.56501+39.56500: si rimanda ai messaggi di richiesta dei crediti 
 
62. Strade, piazze, posteggi comunali 
62.50100: prevista un ulteriore richiesta di credito per una seconda tappa di sistemazioni stradali di-
verse 
62.50103+62.56103: si rimanda ai messaggi di richiesta dei crediti per contributi capanna Sci Club 
Negrentino e Chiesa San Giorgio a Castro. 
 
70 Approvvigionamenti idrico 
70. 58900: conseguentemente all’adozione del piano di protezione delle sorgenti e relativo regola-
mento è prevista una serie di interventi a tutela della salubrità delle sorgenti. 
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71. Depurazione acque luride 
71.50112: prevista nel corso del 2012  la richiesta del credito per l’esecuzione delle canalizzazioni 
nella nucleo di Leontica Paese 
71.66111: con l’arrivo del collettore consortile a Leontica, sarà possibile imporre l’allacciamento del 
comparto “châlets” ed incassare i relativi contributi di costruzione. Non sapendo se l’emissione potrà 
essere fatta entro fine anno, si è riportata la cifra stimata al 2012. 
 
74. Cimitero 
74.50301: inserita una voce indicativa sulla presunta spesa per lo spurgo di un campo di tombe co-
muni al cimitero di Corzoneso. 
 
79. Sistemazione del territorio e diversi 
79.58100 : inserito un importo indicativo per quel che riguarda ev. spese di varianti di PR, studi di 
moderazione del traffico, ecc. 
79.58101+79.58102: si rimanda ai messaggi di richiesta dei crediti per PRP3 Terme e armonizzazio-
ne PR. 
 
83. Turismo 
83.50600 +50600: oltre alle manutenzioni ordinarie, la stazione del Nara necessita con una certa re-
golarità di interventi di manutenzione straordinaria.  
83.58900 : si rimanda ai messaggi di richiesta dei crediti (perizia Nara). 
 
86.  Energia e diversi 
86.56500: si rimanda al messaggio di richiesta del credito per l’adesione alla SA ed alle considerazio-
ni iniziali. Nel 2012 è previsto il versamento del capitale rimanente che servirà al finanziamento dei 
costi del progetto di Acquarossa. 
 
 
  *  *  *  *  *  * 
 
Fatte queste considerazioni, vi invitiamo a voler 

d e l i b e r a r e : 
 
1. Il preventivo comunale 2012 è approvato; 
 
2. il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2012 è fissato al 95% dell’imposta cantonale  
    base; 
 
 
 
Con la massima stima. 
 
 
        Per il Municipio: 
      Il Sindaco:    ll Segretario: 
      Ivo Gianora    Paolo Dova 
 
 
 
 
 
 
Acquarossa, 8 novembre 2011 
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